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MILANO: 30 MAGGIO 2 GIUGNO 2015 
 

Sab. 30 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Alitalia 

per Milano Linate. Arrivo e sistemazione in pullman G.T. quindi trasferimento in città. Incontro 

con la guida per iniziare la visita di questa splendida città ricca di storia e di arte. Si visiteranno: 

il Duomo, la Galleria V. Emanuele, il Teatro della Scala, la Chiesa di S. Maria delle Grazie (che 

racchiude nel Refettorio “Il Cenacolo” di Leonardo da Vinci) e il Castello Sforzesco. 

Trasferimento quindi in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

Dom. 31  Dopo la 1^ colazione trasferimento con bus navetta a/r all’Expo. Giornata interamente dedicata 

alla visita dell’Expo Milano 2015. Tematica: Nutrire il Pianeta – Energia per la vita. Oltre 147 

partecipanti, un sito espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri, per un 

contributo al dibattito e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello 

planetario. Oltre alla visita didattica, potrebbero esserci eventi e spettacoli previsti fino alla 

sera. Pranzo libero. Rientro in serata in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Lun. 1 Dopo la 1^ colazione prosegue la visita guidata in pullman della città di Milano. Si propone la visita 

del Palazzo Reale ove sarà allestita una spettacolare mostra dedicata al genio di Leonardo da 

Vinci. Inoltre nella Corte Ducale del Palazzo si espone una splendida collezione di mobili d’epoca e 

una ricca collezione di quadri. Da visitare ancora la bellissima chiesa di S. Ambrogio. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio escursione a Pavia. Visita panoramica guidata della città ed in particolare 

del Duomo, della Basilica di S. Teodoro e del Ponte Coperto. Merita particolare attenzione la 

visita della Certosa di Pavia, importantissimo monumento dell’arte lombarda. Il complesso 

architettonico della Certosa di Pavia è composto dal monastero cistercense e dalla Chiesa della 

Beata Vergine Maria Madre delle Grazie. Rientro in serata in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Mar. 2 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman G.T. per l’escursione sul Lago di Como, un susseguirsi di 

paesaggi incomparabili, un territorio costellato di accoglienti paesini, ricchi di bellezze naturali, 

di storia e cultura. Visita guidata del grazioso centro storico di Como con il Duomo, la Chiesa di 

Sant’Abbondio, il Palazzo Broletto etc. Pranzo libero. Tempo libero per una piacevole passeggiata. 

Trasferimento in serata per l’aeroporto di Linate. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 

22.00 partenza per Palermo. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 569,00 
3° letto bambini e/o adulti € 479,00 – Supplemento singola € 120,00 - Tasse aeroportuali       

€ 45,00 – Assicurazione € 15,00 – Supplemento 3 cene in hotel € 65,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Milano a/r; trasferimenti in pullman hotel/aeroporto; 3 

pernottamenti c/o l’hotel Abacus**** a Sesto San Giovanni in formula pernottamento + 1^ colazione; bus 

navetta dall’hotel per l’Expo comprensivo di biglietto d’ingresso; visite come da programma; nostri 

accompagnatori da Palermo; spese di servizio. 
  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


